PRIMO SOLE: Veraclub 'TINDAYA', FUERTEVENTURA
27 maggio / 3 Giugno 2019
Programma

27 Maggio

ROMA/FUERTEVENTURA

Lunedì

In primissima mattina, partenza dall'aeroporto di ROMA/FIUMICINO con volo speciale per
FUERTEVENTURA. Arrivo, sbarco e trasferimento al Veraclub 'TINDAYA' posto a circa
Km. 65 dall’aeroporto nella zona sud dell’isola. Sistemazione nelle camere riservate.

28 Maggio

FUERTEVENTURA - Veraclub 'TINDAYA'

2 Giugno

Pensione completa.
Giornate a disposizione per attività balneari e per attività individuali.

Il Villaggio VERACLUB 'TINDAYA' è commercializzato in Italia da VERATOUR ed è situato nella zona turistica di
Costa Calma, nel sud dell’isola, e si affaccia su una delle bellissime spiagge che hanno reso famosa quest’area.
Il villaggio: è costituito da due corpi principali, uno per la clientela internazionale e l’altro destinato alla clientela
italiana; è dotato di ristorante, ampia piscina per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e teli da mare
gratuiti previo deposito cauzionale, snack-bar, discoteca, teatro per spettacoli serali, campo di calcetto e beach
volley. Collegamento wi-fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere.
A disposizione degli ospiti, a pagamento, centro benessere, internet corner, parrucchiere e boutique.
La spiaggia: il villaggio domina una insenatura di sabbia bianca lambita da un mare dai colori esotici
la spiaggia pubblica situata davanti al villaggio è attrezzata con ombrelloni, lettini a pagamento fino ad esaurimento
La ristorazione: la formula “all inclusive” prevede
Pasti:
 prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale;
 possibilità di consumare un pasto veloce a pranzo presso lo snack-bar;
 cena gratuita (una volta a settimana), previa prenotazione, presso il ristorante à la carte “Route 66”.
 appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso lo snack-bar;
 alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta ed un tipo di dolce per colazione. È
richiesta la segnalazione al momento della prenotazione.
Bevande (a dispenser o servite):
 acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;
 bevande analcoliche e una selezione di bevande alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari
di apertura dei bar;
 tè, tisane, caffè americano; caffè espresso incluso presso il Mike’s bar secondo orari di apertura.
Le camere: 150 camere, suddivise in doppie, triple (con divano letto aggiunto) e quadruple (composte da 1 camera
con letti separati o letto matrimoniale, più un salone con divano a due letti), tutte dotate di servizi privati con vasca,
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Tv, cassetta di sicurezza e minifrigo. Corrente a 220 volt con prese a
due poli.
Lo sport: beach tennis, beach volley, aquagym, ginnastica aerobica, pallanuoto, bocce, ping-pong, minigolf.
L’animazione: Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli
serali (musical, cabaret, giochi e commedie).
Il villaggio organizza escursioni nei luoghi più interessanti dell’isola (pagamento esclusivamente in contanti).

3 Giugno
Lunedì

FUERTEVENTURA /ROMA
Al mattino, trasferimento in tempo utile all'aeroporto ed imbarco su volo speciale per
ROMA, con scalo intermedio a Tenerife. Arrivo ed immediata partenza per Siena.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia (minimo 25 partecipanti)
Supplemento per sistemazione in camera singola

€ 740,00
€ 160,00

La quota comprende:
- viaggio aereo con volo speciale ROMA/FUERTEVENTURA/ROMA, franchigia bagaglio 15 Kg.
- trasferimenti dall'aeroporto al villaggio e viceversa
- sistemazione in camere doppie con servizi privati
- trattamento di pensione completa
- programma di animazione
La quota non comprende:
- viaggio in pullman SIENA/ROMA/SIENA (€ 80,00, con almeno 20 partecipanti)
- tasse aeroportuali (soggette a modifica ed attualmente pari a € 50,00)
- polizza assicurativa obbligatoria sanitaria e contro le spese di rinuncia al viaggio per cause di forza maggiore (€ 35,00)

- mance ed extra di carattere personale
- tutto quanto non indicato nella voce 'la quota comprende'.

